
IL PENSIERO IMPRENDITORIALE NELL’AMBITO FINANZIARIO 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

Il Progetto, attraverso incontri formativi e seminari con esperti esterni, ha l'obiettivo di avviare i 

giovani all'educazione finanziaria e ad un primo approccio con una visione imprenditoriale 

strumentale all’avvio e al governo di un’impresa attiva nell’economia reale o finanziaria. 

Verranno forniti elementi di base sui prodotti finanziari ed assicurativi di base (mutuo, leasing, 

conto corrente, deposito bancario, polizze assicurative, fondi pensione, ecc.); saranno approfonditi i 

termini della finanza e della stampa finanziaria (rating, bond, tasso di rendimento, assicurazione, 

mercati e intermediari finanziari, ecc.). Il Progetto prevede: Videopillole sulle tematiche di finanza 

più consuete nella gestione quotidiana; lavori di gruppo; Business Game e casi pratici; seminari sui 

prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali di base. 

Le attività si svolgono prevalentemente nella Facoltà di Economia, eventuali ulteriori attività presso 

sedi esterne saranno concordate preventivamente con i Tutor scolastici. 

LA FINANZA VA A SCUOLA PER ... FARE SCUOLA DI FINANZA!!! 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

Descrizione 

Il Progetto ha l'obiettivo di avviare i giovani all'educazione finanziaria con incontri formativi e 

seminari con esperti esterni dedicati a: i prodotti bancari di base (mutuo, leasing, conto corrente, 

deposito bancario, ecc); i termini della finanza e della stampa finanziaria (rating, bond, tasso di 

rendimento, assicurazione, mercati e intermediari finanziari, ecc).Il Progetto prevede: Videopillole 

sulle tematiche di finanza più consuete nella gestione quotidiana; Bitcoin e monete digitali: lavori di 

gruppo; Gestione consapevole del denaro: casi pratici; Seminario sui prodotti bancari di base; 

Seminario con esperto del mondo bancario sui prodotti bancari offerti nell'attuale contesto di 

mercato; Seminario sulle modalità di lettura e comprensione della stampa finanziaria; Visita presso 

Istituto di credito o sedi della Banca d'ItaliaLe attività si svolgono prevalentemente nella Facoltà di 

Economia, eventuali ulteriori attività presso sedi esterne saranno concordate preventivamente con i 

Tutor scolastici.' 
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